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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)
n.1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto il  Regolamento UE n.508 del  15 maggio 2014,  relativo al  Fondo Europeo per  gli  Affari
marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014,
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015,
relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa
alla modifica del programma Operativo di cui al punto precedente;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa
all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 6481 del 31.08.2021 relativa
all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore;

Preso atto   che l’articolo 18 del Regolamento UE n.  508/2014, nel disciplinare i  contenuti  del
Programma Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di attuazione del programma operativo,
in  particolare:  l’individuazione  delle  autorità  di  cui  all'articolo  123  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;

Visto  il  DM 1622  del  16  febbraio  2014  con  il  quale,  tra  l’altro,  si  individua  nella  Direzione
Generale  della  Pesca  e  dell’Acquacoltura  del  MiPAAF  l’Autorità  di  Gestione  del  Programma
Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;

Visto  il  DM 25934 del  16 dicembre  2014 con il  quale  si  individua  l’AGEA come Autorità  di
Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;

Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015
individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI,
responsabili,  per  il  territorio  di  riferimento,  della  gestione  di  parte  delle  misure  previste  dal
Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e
della “Politica Marittima Integrata”;

Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i  rapporti  tra lo Stato,  le Regioni e le Province
autonome sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno
2016, raggiunta in relazione all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome
con il quale, tra l’altro, si approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, FdR,



Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite allo
Stato e della quota parte di risorse finanziarie attribuita alle Regioni ed alle Province autonome;

Considerato che la Regione Toscana,  in qualità di OI, nell’ambito della nuova programmazione
2014 – 2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP, in attuazione
delle  normative  europee  dettagliatamente  soprarichiamate,  è  competente  per  l’attuazione  delle
strategie di sviluppo partecipativo di cui all’art. 32 Del Regolamento UE n.1303/2013 ed agli artt.
60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE n. 508/2014;

Considerato che i soggetti individuati dalla normativa comunitaria e nazionale per l’elaborazione e
la successiva attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione locale nel settore della pesca
(FLAG) di cui all’articolo 61 del soprarichiamato Regolamento UE n.508/2014;

Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la quale il dirigente del Settore Attività faunistico
venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato
individuato quale referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 2014-2020;

Considerato  che  con  la  medesima  delibera  si  dà  mandato  al  Settore  regionale  di  cui  al  punto
precedente di adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione locale nel settore della
pesca (FLAGs) e le relative le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Capo III del
Regolamento UE n. 508/2014 tenendo conto dei documenti condivisi con l’Autorità di Gestione
nazionale;

Vista la Delibera G.R. n.1096/2016 che prende atto dello schema di convenzione che disciplina i
rapporti tra l’AdG Mipaaf e gli Organismi intermedi regionali per la gestione del FEAMP, prende
atto del piano finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione
del nuovo Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che sostituisce il Documento di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.149 dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del
nuovo piano finanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce   l’allegato 1 del DAR approvato con
DGR n. 1497/ 2019;

Visti i decreti dirigenziali:
-  n.  5244  del  30/06/2016  relativo  al  primo  bando  per  la  selezione  dei  FLAG e  delle  relative
strategie, modificato con successivo decreto n. 6893 del 19/05/2017,
-   n. 11363/2016 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie
ritenute ammissibili in relazione all’Avviso di cui al precedente alinea;

Visti altresì i decreti dirigenziali:
- n.  8619 del 15/06/2017 relativo al  secondo bando per la selezione dei FLAG e delle relative
strategie;
-  n. 19242/2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie
presentate  in relazione all’Avviso di cui al  precedente alinea;

Viste le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana ed i FLAG selezionati, il cui schema è stato
approvato:
a)  con decreto  dirigenziale  n.  6893/2017  per  i  FLAG selezionati  nell’ambito  del  primo bando
regionale di cui al DD n. 5244 del 30/06/2016;



b) con decreto dirigenziale n.8619/2017 per i  FLAG selezionali  nell’ambito del  secondo bando
regionale di cui al medesimo Decreto dirigenziale;

Visti i Decreti Dirigenziali n.16013/2018 e n. 18150/2020   che:
- sostituiscono il paragrafo 8  ed il paragrafo 9.3 del bando  approvato con decreto dirigenziale n.
6893 del 19/05/2017, relativo alla modifica del bando per la prima selezione dei FLAG di cui al
decreto dirigenziale n. 5244 del 30/06/2016 e quelli riportati nel secondo bando per la selezione dei
FLAG e delle relative strategie di cui al decreto dirigenziale n. 8619 del 15/06/2017;
-  modificano l’articolo  5 e sostituiscono  l’articolo 8  delle convenzioni stipulate tra la Regione ed 
i FLAG ;

Considerato  che  tra  le  modifiche  di  cui  al  punto  precedente  si  prevede  che  la  graduatoria  e
l’assegnazione dei contributi in favore dei beneficiari sia predisposta dal Settore regionale - Attività
faunistico venatoria,  pesca dilettantistica,  pesca in mare della  Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale,  previa  acquisizione  del  parere  positivo  espresso  dal  Settore  regionale  –  funzionario
competente;

Visto il bando relativo alla misura FEAMP 1.42 della SSL del FLAG Costa degli Etruschi “Valore
aggiunto,  Qualità dei prodotti  e Utilizzo delle catture indesiderate”,  approvato dal FLAG Costa
degli Etruschi nell’ambito alla propria Strategia di Sviluppo, pubblicato sul SUPP n. 60 al BURT
del 07.04.2021;

Visto il  decreto direttoriale n. 6889 del 21.4.2021 relativo alla riorganizzazione della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale con il quale si individua il Settore Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) al quale
viene attribuita la competenza dei rapporti con i FLAG;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 26 luglio 2021 con la quale si approva il nuovo
Allegato 4 al DAR di cui alla DGR n.1497/2019, denominato “FEAMP 2014-2020 – Priorità 4
Indirizzi per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, integrato con la check list di istruttoria
che i FLAG effettuano sui progetti da loro stessi selezionati, secondo la quale al Settore regionale
competente spetta la verifica puntuale degli aspetti riguardanti l’ammissibilità dei beneficiari,  la
corretta  applicazione  dei  criteri  di  selezione  e  la  corretta  applicazione  della  percentuale  di
contribuzione;
 
Considerato che il FLAG Costa degli Etruschi ha trasmesso con   pec del 15/09/2021, al Settore
regionale competente, le check list delle istruttorie effettuate sulle domande pervenute in relazione
al bando relativo alla misura 1.42 del 2021 pubblicato sul SUPP n. 60 al BURT del 07.04.2021,
nonché la proposta di graduatoria delle domande ritenute ammissibili per un contributo FEAMP
complessivo pari ad euro 100.400,69;

Considerato  che  a  seguito dell’istruttoria  effettuata  dal  Settore regionale competente  sono state
acquisite le integrazioni necessarie a chiarire alcuni aspetti riguardanti essenzialmente gli elementi
di cui alla sopracitata DGR n.748/2021;

Vista la nota inviata via pec in data 5 novembre 2021 con la quale il FLAG Costa degli Etruschi,  a
seguito delle integrazioni prodotte e delle verifiche istruttorie supplementari effettuate, ha trasmesso
la proposta di graduatoria della misura 1.42 annualità 2021 rimodulando il contributo assegnato in
euro 100.350,63;



Considerato che il bando FLAG relativo alla Misura 1.42 del 2021 mette a disposizione risorse pari
ad euro  86.177,74 e che lo stesso bando, all’articolo 8, prevede l’integrazione delle risorse qualora
il contributo assegnato risulti superiore alle risorse messe a disposizione;

Considerato che le risorse complessivamente messe a disposizione dalla Strategia del FLAG per la
Misura 1.42 sono pari ad euro 152.342,66 e che quelle finora assegnate, in relazione ai precedenti
bandi  approvati dallo stesso FLAG per la medesima Misura  con i decreti dirigenziali n. 21141 del
2020 e 11026 del 2021, risultano pari complessivamente ad euro 51.992,03;

Preso atto quindi che per quanto previsto dalla Strategia FLAG Costa degli Etruschi,  per la misura
1.42,  risultano disponibili risorse pari ad euro 100.350,63;

Considerato che l’articolo 8 del  bando FLAG relativo alla Misura 1.42 del 2021, prevede che le
risorse messe  a disposizione dal bando possano essere  incrementate fino all’importo disponibile,
per la stessa misura della Strategia del FLAG,  e pertanto fino all’importo di euro 100.350,63;

Vista la nota inviata via pec in data 23 novembre 2021 con la quale il FLAG Costa degli Etruschi
rettifica la spesa ammessa ed il contributo per la domanda presentata dalla Società Omega 3 codice
2/SSL/16TO-3/VQU/21/TO e ridetermina il contributo per la domanda presentata dalla Soc. CeSIT
codice 2/SSL/16TO-5/VQU/21/TO;

Considerato che a seguito di dette rideterminazioni,  il contributo assegnato complessivamente alle
domande collocate ai primi 4 posti della graduatoria risulta pari ad euro 100.115,15;

Considerato  che  tenendo  conto  delle  risorse  assegnate  di  cui  al  punto  precedente  e  di  quelle
disponibili per la misura 1.42  si determina un residuo, per detta misura, di euro 235,48;

Considerato  altresì  che  il  FLAG,  con  mail  del  23  novembre  2021,  comunica  che  la  domanda
presentata  dalla  Soc.  Morlè  codice  2/SSL/16TO-4/VQU/21/TO,  collocata  al  5°  posto  della
graduatoria, non risulta finanziabile con il residuo di risorse venutosi a determinare poiché l’entità
di  dette  risorse  non  garantisce  la  realizzazione  di  almeno  una  parte  progettuale  dell'intervento
proposto;

Dato atto che con la medesima mail il FLAG comunica che la domanda non finanziata potrà essere
ammessa a finanziamento qualora vi sia la possibilità di destinare ulteriori risorse alla Misura 1.42
della SSL;

Valutato che l’importo riconosciuto dal FLAG per le domande oggetto della nuova proposta di
graduatoria, pari ad euro 100.115,15, risulta coerente con l’importo previsto dalla SSL per la misura
1.42;

Ritenuto pertanto che  dall’esame della  documentazione  prodotta  dal  FLAG nella  fase di  prima
presentazione  della  documentazione  istruttoria  nonché  della  successiva  documentazione  inviata
dallo stesso FLAG a titolo di integrazione, risultano ammissibili a contributo FEAMP 5 domande
mentre una domanda risulta inammissibile;

Preso  atto,  a  seguito  dell’istruttoria  del  FLAG,  della  non  ammissibilità  della  domanda  codice
2/SSL/16TO-6/VQU/21/TO per mancanza, da parte del beneficiario, del requisito previsto al punto
5 parte  II  del  bando "Requisiti  per l'ammissibilità.  Criteri  di  ammissibilità  attinenti  al  soggetto
richiedente";



Considerato altresì che delle 5 domande ritenute ammissibili a contributo, quella collocatasi al 5°
posto  della  graduatoria  non risulta  attualmente finanziabile  a  causa dell’insufficienza  di  risorse
messe a disposizione della Strategia del FLAG per la misura 1.42;

Ritenuto  pertanto  necessario  approvare  la  graduatoria  proposta  dal  FLAG Costa  degli  Etruschi
relativa alla misura 1.42 “Valore aggiunto, Qualità dei prodotti e Utilizzo delle catture indesiderate”
di cui al bando FLAG pubblicato sul BURT del 7.04.2021;
 
Ritenuto di assegnare l'importo totale di euro 100.115,15 alle domande ritenute ammissibili secondo
quanto previsto nella graduatoria, allegato A al presente decreto;

Considerato che il contributo totale, assegnato con il presente atto per l’importo di euro  100.115,15
trova finanziamento nel bilancio finanziario gestionale  2021-2023 annualità 2021, come di seguito
indicato:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad euro  50.057,58
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari ad euro 35.040,30
Cap. 55088 avanzo  quota regionale (15%) pari ad euro 15.017,27;

Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC sono stati assolti come da indicazioni previste dal 
Bando;

Vista la L.R. n.60/99 di istituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);

Considerato  che  la  Delibera  G.R.  n.1389/2016,  stabilisce  che  ARTEA svolge  le  funzioni  di
pagamento delle  risorse FEAMP  nonchè le  attività  propedeutiche  all’erogazione dei  contributi
finalizzati alla realizzazione dei progetti selezionati;

Ritenuto necessario  impegnare e  liquidare  in  favore  di  ARTEA, l’importo  complessivo di  euro
100.115,15 sul bilancio finanziario gestionale 2021/2023- annualità 2021 -, relativo agli interventi
eventualmente’ realizzati o da realizzare nel corso del corrente anno da parte dei richiedenti e/o agli
anticipi, previsti.
L’importo e’ cosi’ ripartito per soggetto finanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad euro  50.057,58
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari ad euro 35.040,30
Cap. 55088 avanzo  quota regionale (15%) pari ad euro 15.017,27;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come dai seguenti atti:  

- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie del
FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni,

- approvazione, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del
3 marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie
FEAMP,

-  intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e
Province autonome,

- D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale del
FEAMP 2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017 comprensivo del piano finanziario regionale
FEAMP;



- D.G.R n.149 dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo piano finanziario FEAMP
2014-2020 che sostituisce   che sostituisce l’allegato 1 al DAR  approvato con DGR n. 1497/2019;

- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023"

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii (regolamento di attuazione della legge di
contabilità) in quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;

Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16 del 25/03/2019;

Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto rientrano nel sostegno finanziario del FEAMP, le cui misure sono attuate secondo i principi
della gestione concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n. 508/2014;

Considerato che il piano finanziario del FEAMP 2014/2020 garantisce la copertura finanziaria di
quanto disposto con il  presente atto;

Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale
in materia;

L.R. 29 dicembre 2020 n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità
per l'anno 2021";

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021.";

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.";

Vista la DGR N. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi),  convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti individuati
all’art.  35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa
al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare la graduatoria, contenuta nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto, proposta dal FLAG Costa degli Etruschi relativa alla misura 1.42 “Valore aggiunto, Qualità dei
prodotti e Utilizzo delle catture indesiderate” di cui al bando del FLAG pubblicato sul Supplemento
n.60 al BURT del 7.04.2021;



2)  di  riportare  nella  graduatoria  delle  domande  ammesse  a  contributo,  il  punteggio  di  priorità
riconosciuto, l’importo della spesa ammessa, l’importo del contributo riconosciuto suddiviso per
soggetto finanziatore, l’impegno finanziario del beneficiario;

3) di assegnare, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dal bando FEAMP e dalla Strategia
di Sviluppo Locale del FLAG Costa degli Etruschi, secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo
il contributo complessivamente riconosciuto pari ad euro 100.115,15  alle domande presenti nella
graduatoria di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale al presente atto;

4)  di  impegnare  e  liquidare  in  favore  di  ARTEA,  l’importo  di  euro  100.115,15  sul  bilancio
finanziario gestionale 2021/2013 - annualita’ 2021, relativo agli interventi   realizzati o da realizzare
nel corrente anno da parte del richiedenti e/o agli anticipi, previsti. L’importo e’ cosi’ ripartito per
soggetto finanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad euro  50.057,58
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari ad euro 35.040,30
Cap. 55088 avanzo  quota regionale (15%) pari ad euro 15.017,27;
 
5)  che la liquidazione in favore di ARTEA di cui al precedente punto 4) sarà effettuata tramite giro-
fondo sul conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca d’Italia; 

6) di  dare atto che ARTEA effettuerà i pagamenti dei contributi assegnati con il presente atto al
beneficiario  finale  secondo  le  modalità  previste  dagli  allegati  2  e  3  al  DAR  approvato  con
Deliberazione di G.R. n. 1497/2019 e successive mm.ii ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali e applicati  ad esso collegati;

7) di dare atto che a carico che per i beneficiari individuati con il presente decreto, qualora soggetti
previsti all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L.  28 giugno 2019, n.58,  sussistono specifici obblighi di  pubblicazione e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni  amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



n. 1Allegati

A
b0f24ef8d5035557676392c025d3c6567cfc6b98248feebb28c63c5c322fee40

Graduatoria Flag Costa Etruschi  misura 1.42



Signed by PECORINI
MONICA
C=IT
O=Regione Toscana

Signed by BINI
ALESSANDRO
C=IT
O=Regione Toscana

Signed by FERRETTI ELENA
C=IT
O=Regione Toscana

SCL
Note SCL
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo


RAG
Note RAG
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo


STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE



ALLEGATO A

FEAMP 2014-2020 – FLAG COSTA deglI ETRUSCHI - MISURA 1.42   -GRADUATORIA 

Quota UE Quota RT

1 D89J21007210004 Ottanelli Antonia 00322890492 2,800 52.024,02 52.024,02 20.024,02 32.000,00 32.000,00 16.000,00 11.200,00 4.800,00

2 D59J21006470004 01179560535 2,800 40.667,12 40.667,12 8.667,12 32.000,00 32.000,00 16.000,00 11.200,00 4.800,00

3 D49J21004760004 Omega 3 Società Coop. 01890940495 2,000 6.376,95 5.143,94 1.028,79 4.115,15 4.115,15 2.057,58 1.440,30 617,27

4 D99J21004710004 C.E.S.I.T. Soc. Coop. arl 01176510533 1,800 57.091,62 57.091,62 25.091,62 32.000,00 32.000,00 16.000,00 11.200,00 4.800,00

5 D49J21004770004 Morlè Aniello 00656050499 1,400 22.949,10 22.949,10 11.474,55 11.474,55 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 179.108,81 177.875,80 66.286,10 111.589,70 100.115,15 50.057,58 35.040,30 15.017,27
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